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Palace Hotel
e Hotel Barchetta Excelsior

Camere rinnovate, vista lago e un’offerta da gourmet per queste due location del
Gruppo Villa d’Este a Como
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on lo scorso anno si è concluso il
restyling del Palace Hotel, location di charme sulle sponde del
Lago di Como, a pochi passi dal centro
città. Protagonista dei lavori, terminati in
primavera, è stata l’ala Pianella con 32
camere interamente rinnovate, alla ricerca del massimo comfort abbinato ad un
design che unisce tradizione e moderni-

tà. Vista sul giardino e sullo specchio
d’acqua e stile Belle Epoque anche per la
nuova Lake View suite, spaziosa e panoramica, interamente gestita in chiave do-
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Meeting sul Lago di Como

Il Palace Hotel rappresenta la location
ideale per l’organizzazione di eventi
aziendali e privati in un contesto unico
nel suo genere. La posizione frontelago e le vetrate che caratterizzano tutte
e cinque le sale meeting illuminano gli
spazi e permettono di godere di un panorama mozzaﬁato, per eventi dove la
tecnologia va di pari passo con il comfort. La capienza delle sale varia da 10
a 150 posti e a completare l’oﬀerta
sono previsti ulteriori spazi dedicati a
coﬀee break e welcome desk.
Il Palace Hotel si trova inoltre in una
posizione strategica per organizzare
attività in città o sul lago, tra escursioni memorabili, visite ai principali musei tra cui il caratteristico Museo della
Seta, la possibilità di praticare diversi
sport acquatici o di rilassarsi con un
aperitivo in barca.
motica. Qualche anno fa era toccato all’ala Plinius dell’hotel, anch’essa oggetto
di totale ricostruzione con una speciale
cura del dettaglio e una particolare attenzione al risparmio energetico e alla riduzione dei consumi.

Esperienze gourmet

Lo stile contemporaneo, la posizione,
l’eleganza sono tutti elementi che caratterizzano l’oﬀerta del Palace Hotel che,
tra le altre cose, oﬀre la possibilità di
provare le migliori specialità locali. Guidato dallo Chef Ercole Sandionigi, il ristorante Antica Darsena propone un menu
basato solo su ingredienti freschissimi e
di stagione e a km0 e biologici, come i
pesci di lago e i risotti tradizionali del territorio. La sua cucina è inﬂuenzata dalla
tradizione mediterranea, cui si unisce
una sapiente ricerca di sapori, per rendere unico ogni piatto. Inoltre, il Maitre
propone per ogni portata il giusto abbinamento con una delle etichette della
carta dei vini, che includono l’eccellente
produzione vinicola della Lombardia.
Cene e pranzi sono serviti in tre diversi
spazi conviviali che permettono di accogliere ﬁno a 140 persone sedute o 200 a
standing buﬀet: la Sala Magna, destinata
a banchetti ed eventi, elegante e decorata, la Sala Plinius, più raccolta, per eventi
più intimi ed esclusivi, e la sala panoramica vista lago, o Sala Gloria. Durante la
bella stagione è possibile uscire all’aperto sfruttando la grande terrazza panoramastermeeting.it

Hotel Barchetta Excelsior

mica del Garden Bar Ceccato, rinomato
punto d’incontro per provare gli snack
gourmet e i cocktail.

Nel cuore della città

Con accesso diretto alla piazza principale
di Como e direttamente fronte lago, l’Hotel Barchetta Excelsior è una location
pensata per soggiorni di piacere e weekend fuori porta in cui andare alla scoperta della città e del territorio circostante.
Al suo interno il Ristorante Bistro, caratterizzato da grandi vetrate aﬀacciate sulla piazza e dalla terrazza che si anima durante le giornate primaverili, propone ricette tradizionali e piatti di lago a cura
del Resident Chef Christian Babuin, in un
connubio che alterna ingredienti locali e
sapori di stagione, per piatti dalle sfumature inedite. La carta degli snack oﬀre
piatti leggeri e veloci, ma sempre con un
tocco originale.
Giulia Gagliardi

I numeri dell’oﬀerta a Como

• Camere: 94 al Palace Hotel e 84 all’Hotel Barchetta Excelsior
• Spazi meeting: 5 sale da 10 a 150 posti al Palace Hotel, tutte
al piano terra e con luce naturale, stile contemporaneo e alta
tecnologia. Due sale al Barchetta, più uno spazio espositivo.
• Bar e ristoranti: due proposte per pranzi e cene seduti, Antica Darsena e Bistro, per un totale di quattro sale, ﬁno a 140
persone sedute e 200 a standing buﬀet. Durante la bella stagione si aprono anche il Garden Bar all’interno del parco e le
terrazze dei ristoranti.
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